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Progetto
“SPAZIO LAVORO FUTURO”

BUSINESS MODEL CANVAS
- Centro Cometa di Como
- Piazza dei mestieri di Torino
- Spazio Agorà di Milano
- Job Caffè di Lainate

Linea di Azione 1 
Analisi delle imprese analoghe e loro modellizzazione



Partner chiave
- Gruppo Inditex 
- Fondazione Deloitte
- Villa Bernasconi
- Villa d’Este
- Hilton Lake Como.

Struttura dei costi
- Costi fissi delle strutture di proprietà del Centro
- costi dei docenti/formatori, educatori e dipendenti che variano al variare del numero di 
utenti

Struttura dei ricavi

Attività chiave
- Sostegno in favore di giovani e famiglie
nell’affidamento
- Servizi educativi, corsi di istruzione e
formazione
- Attività di ricerca e sviluppo di nuovi
percorsi educativi

Value proposition

- Promuovere e fornire ai
destinatari (ragazzi in
formazione) possibilità di
crescita socio-educativa e
professionale prevenendo
la dispersione scolastica
tramite un nuovo modello
educativo di interazione
scuola-impresa

Risorse chiave
- Sede del Centro, attrezzature per i
laboratori, grandi spazi e aule per le
attività
- “Modello Cometa”, modello
educativo personalizzato e
specializzato
- Modalità educative basate sul
paradigma “scuola-impresa”
- Personale ad elevata competenza e
altamente motivato 
- Partner pro-attivi
- Buona disponibilità finanziaria anche
grazie ai contributi derivanti dai
numerosi partner

Relazione con i clienti
- Assistenza dedicata e
personalizzata per ogni alunno delle
scuole di formazione e sostegno nelle
rispettive difficoltà scolastiche e
lavorative
- Assistenza personale alle famiglie
affidatarie e ai
ragazzi in affido in ogni fase del loro
percorso di crescita
- Fidelizzazione dei partner tramite
organizzazione in
co-progettazione di eventi e iniziative
specifiche

Canali
- Canali diretti: gli edifici in via
Madruzza sono di
proprietà del Centro Cometa,
come tutte le attrezzature in
dotazione alle
scuole professionali
- Canali indiretti: il negozio in
collaborazione con
Inditex e il Bar Anagramma
sono messi a disposizione dai
partner come ogni
azienda in cui gli studenti
effettuano i tirocini

Segmenti di
clientela
 - Studenti delle scuole del
Centro
- Famiglie affidatarie 
- Clienti del negozio in
collaborazione con inditex
- Clienti del bar
Anagramma

- Tasse di iscrizioni del liceo
  - Donazioni dei partner
  - Donazioni delle famiglie
  - Proventi derivanti dall’organizzazione di eventi e   iniziative specifiche

Centro Cometa 
Como

 



Partner chiave
Istituzioni:
Regione Piemonte, Città di Torino,
Fondazione CRT, Banca Intesa San
Paolo anche
con le rispettive istituzioni
Compagnia di San Paolo, 
Ufficio Pio, Fondazione
per la Scuola, Gruppo IREN, L’Oreal
Italia, Fondazione con il Sud, CNR-
IRCRES

Struttura dei costi
Personale coinvolto nella formazione (tutor, docenti, cooridnatori ecc) Operatori e collaboratori Business Unit 
Materie Prime per la produzione
Servizi di consulenza IT
Spese di gestione degli impianti (elettrici, termici ecc)
Spese di manutenzione (es. pulizia, gestione aree...)
Quote di Ammortamento (Immobili, impianti, attrezzature ecc)

Struttura dei ricavi

Attività chiave
  Istituzionali (Fondazione e Associazione)
  Promozione
  Progetti speciali (FAMI, 
  Borse di studio (399 borse assegnate per il 2019/2020)
   
  Immaginazione Lavoro 
  Accoglienza e orientamento
  Corsi in Obbligo d’Istruzione
  I corsi Mercato del Lavoro (FSE)
  Corsi Formazione Continua Individuale
  Corsi a finanziamento privato (normalmente organizzati con
  associazioni ed altre istituzioni partners)
  ITS ITC
   
  Cooperativa “La Piazza”
  Ristorazione
  Birrificio
  Tipografia
  Cioccolato

Value proposition
- Istituzionali (Fondazione e
Associazione)
- Certezza della
destinazione e dell’efficacia
dei finanziamenti
- Immmaginazione Lavoro -
Qualificata offerta di servizi
al lavoro
- Buone probabilità di
inserimento al lavoro
-Ottima qualità dei percorsi
formativi e dei servizi per il
lavoro
- Cooperativa “La
Piazza”Buona qualità dei
prodotti offerti
-Fruibilità degli spazi
attrezzati
- Qualità dell’accoglienza

Risorse chiave
Staff della Piazza dei
Mestieri
Dirigenti e fondatori
Orientatori ed educatori 
Maestri e professionisti
esperti coinvolti
Tecnologie avanguardia
Circa 200 volontari

Relazione con i
clienti
- Customers' relationship
management,
- Web desk
- Rete istituzionale
Partenariati

Canali
- Istituzionali
- Rete istituzionale
- Partenariati

Segmenti di
clientela
 Istituzionali (Fondazione e
Associazione)Giovani
Istituzioni pubbliche locali
Istituzioni bancarie e
produttive locali
Istituzioni scolastiche
 
Immaginazione Lavoro 
Giovani 14 20
 
Cooperativa “La Piazza”
Imprese e Istituzioni
Consumatori
Giovani

stituzionali (Fondazione e Associazione)
Apporti e liberalità da Fondazioni e Sostenitori
Progetti ministeriali (es: FAMI, PON ecc.)
 
Immaginazione Lavoro 
Formazione (Qualifica, ITS ecc) FSE
 
Cooperativa “La Piazza” Ricavi prodotti e servizi
-         
Ristorante - Birrificio -    Tipografia - Laboratorio del Cioccolato - Ricavi da eventi (Convegni, mostre, iniziative istituzionali

Piazza dei mestieri 
Torino

 



Partner chiave
- ACLI Milanesi
- Comune di Milano
- Save The Children
- WeMi Capuana

Struttura dei costi
I costi della sede sono sostenuti dai partner pubblici Il lavoro è prevalentemente
volontario o in parte sostenuto dai partner

Struttura dei ricavi

Attività chiave
- Sostegno a baby-mamme,
immigrati o figli di   genitori con
problemi economici e bambini
bisognosi di spazi e attività
  aggregative
  - Promozione di partecipazione
attiva e azioni di   solidarietà, servizio
e mutuo aiuto
  - Coinvolgimento diretto dei
cittadini tramite la   promozione di
azioni di volontariato e cittadinanza
attiva

Value proposition
- Obiettivi prioritari sono:
inclusione sociale,
  integrazione culturale e
supporto
all’autodeterminazione.

Risorse chiave
- Dotazioni (sede e
attrezzature) di
provenienza pubblica
- Volontariato attivo
- Partner istituzionali pro-
attivi

Relazione con i
clienti
- Assistenza
individualizzata e
personalizzata

Canali
- Canali diretti: servizi
erogati all’interno delle
strutture del centro
- Canali indiretti: spazi di
SWE per i servizi di
microcredito

Segmenti di
clientela
 - Cittadinanza in genere
 con fenomeni di
marginalità  sociale

- Finanziamenti pubblici
  - Contributi dai partner
  - Donazioni da privati e aziende

Spazio Agorà 
 Milano

 



Partner chiave

Struttura dei costi
 

Struttura dei ricavi

Attività chiave
 

Value proposition

Risorse chiave

 

Relazione con i clienti
 

Canali
 

Segmenti di
clientela
 

- Agenzia per il lavoro
Mestieri Lombardia
- Sercop  azienda speciale
consortile
- AEI Onlus
- Lainate Net

- servizi alla persona
- servizi alle imprese
- servizi alla pubblica
amministrazione

-orientatori;
- coach/mentor;
- assistenti sociali
- esperti di crezione d'impresa
-esperti welfare
- formatori
- consulenti
finanziari/assicurativi
- psicologi/terapeuti
- mediatori cultuali

Orientamento professionale
Supporto nella ricerca attiva del lavoro
Bilanci professionali
Coaching
Stage/tirocini
Supporto alla creazione d’impresa
Supporto alla ricerca di assistenti familiari

Ricerca e Selezione del personale
Stage/tirocini
Assolvimento obblighi lg. 68/99
Outplacement
Gestione e sviluppo delle risorse umane
Welfare aziendale, conciliazione e pari
opportunità
Responsabilità sociale di impresa
Certificazione di competenze

Gestione SIL (Servizi di Inserimento
Lavorativo)
Sportelli servizi di cura (assistenti
domiciliari/badanti, colf, baby sitter,
tagesmutter,…)
Ricollocazione professionale
Coworking&Incubatori di imprese
Programmi per lo sviluppo territoriale
inclusivo e sostenibile

-Servizi alle PERSONE:
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
- Servizi per le IMPRESE
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

 
- Servizi per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
 

1.

2.

3.
4.
5.

Il Job Caffè di Lainate
promuove un’offerta 
molto articolata per target
di riferimento:
- Fasce deboli ed utenti
svantaggiati
- Cittadini  a rischio
esclusione sociale
- Extracomunitari
- Imprese  del terzo
settore
- Imprese del territorio
- Pubbliche
amministrazioni locali

La struttura dei costi del Job Caffè è leggera in quanto i locali sono gestiti
in comodato d'uso e le professionalità non dipendono direttamente dalla
struttura.
Costi fissi: Utenze, canoni di locazione hardware, canoni software
Costi variabili: costi per eventi, advertising, marketing, social management

La struttura dei ricavi del Job Caffè è incentrata su:
Ricavi diretti: servizi alle imprese e servizi alla PA
 
Ricavi indiretti: derivanti dalla partecipazione e/o la promozione di
progettualità sia locale sia nazionale.

- Relazione diretta con gli
utenti che godono di uno 
 spazio sempre aperto e
disponibile;
- Relazione diretta con le
imprese del territorio che
necessitano di servizi;
- Relazione indiretta con le
PA attarverso la rete ed il
partenariato locale

- Social media: 
il JOB Caffè ha basato la
sua  politica di
comunicazione e
marketing territoriale su
una presenza web sia su
piattaforma web sia sui
canali social Facebook,
Instagram e Youtube.

Job Caffè 
Lainate (MI)


